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LIFE 15 GIC/IT/000030 LIFE FRANCA 
Partially funded by LIFE, a financial instrument of the European Union 
 
Action: C1 
Report on Focus group with a mixed group of citizens in Trento1 

 
Data: 10/04/2018 
Luogo: Trento 
Target: CITTADINI 
Partecipanti: 16 (assistenti sociali ed altri, invitati in un “esercizio di futuro” come presentazione del 
Master in Previsione Sociale dell’Università di Trento) 
 
Note sulla conduzione: approccio singolo O3 (future desiderabile), con votazione O1 e O2 (1 
voto/bollino a testa: a designare i principali elementi di preoccupazione nell’O1 e gli alleati o 
innovazioni più promettenti e urgenti nell’O2). 
 
Note sull’elaborazione e sintesi: l’interpretazione e sintesi dei numerosi spunti raccolti nei foglietti 
adesivi (post-it) è sviluppata con una modalità iterativa (per affinamento progressivo), partendo dalla 
loro trascrizione fedele, tenendo conto degli appunti del facilitatore presi durante il focus group, 
convergendo ad un numero limitato di temi/questioni per ciascun orizzonte.  
Il bias dell’interpretazione soggettiva è ridotto tenendo conto delle interpretazioni di due analisi 
indipendenti (due analisti hanno interpretato autonomamente il contenuto dei foglietti e 
successivamente hanno concordato sui significati e intenzioni più plausibili delle frasi trascritte). 
Nelle considerazioni e appunti finali, l’ordine dei temi segue la classifica delle votazioni dei 
partecipanti o il numero di ricorrenze (in ordine decrescente). 
 
 
 
Esiti – O1: 

• mancanza di confronti esperienziali 

• i decisori non possono pensare di risolvere i problemi moltiplicando e irrigidendo le regole. Burocrazia 
che complica i cambiamenti e le azioni. (4) 

• gestione della perdita dei beni materiali (2) 

• deresponsabilizzazione 

• cambiamenti nella struttura familiare 

• tramandare episodi racconti fatti accaduti nei diversi luoghi e tempi 

• poca presenza in montagna (ospiti) (2) 

• confusione nelle comunicazioni 

• poca autorevolezza delle comunicazioni 

• strumenti di accessibilità e velocità delle info canali di comunicazione troppi perdono di efficacia. 
Troppa comunicazione poco efficace (3) 

• fake news 

• scarsa percezione /consapevolezza realtà (1) 

• gap generazionale 

• mancanza energia elettrica 

                                                           
1 V.01, Rocco Scolozzi, con il supporto di Filippo Bianchi. 
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• incapacità organizzazione di adattarsi per sviluppare innovazione 

• scarsa conoscenza del territorio da parte delle persone, degli stessi abitanti 

• indebolimento del ruolo di indirizzo politico 

• tenere presenti le differenze culturali (2) 

• lingua/linguaggio 

• interessi economici (2) 

• non affidarsi alla carta stampata 

• difficile selezionare le informazioni per i cittadini 

• Hikikomori(*) assenza di vita sociale, no relazioni sociali no comunicazione 

• poca sensibilità, superficialità nell’affrontare i temi ambientali (anche nelle scuole) 

• sentimento di onnipotenza 

• considerazione solo rischi locali reti 

• la verità spaventa i cittadini e i politici 
* letteralmente "stare in disparte, isolarsi" è un termine giapponese usato per riferirsi a coloro che hanno scelto di ritirarsi 
dalla vita sociale, spesso cercando livelli estremi di isolamento e confinamento (wikipedia). 

 
Esiti – O3: 

• vantaggio economico per politiche di prevenzione 

• investimenti economici per la prevenzione 

• più chilometro zero 

• obbligo formazione dei rischi nelle aziende 

• Sensori droni che consentono di avere info in tempo reale 

• maggiori dispositivi di sicurezza 

• IOA 

• aumento mobilità 

• spinta del settore turismo 

• aumento demografico 

• attività formative nelle scuole consumo responsabile 

• andamento climatico 

• maggiore responsabilità 

• strategie delle R: rischio, radicamento, rispetto, ragionamento, relazione 

• tecnologia più sicura, che funzioni anche se se ne va l’energia elettrica 

• spinta alla partecipazione, responsabilizzazione 

• più partecipazione nelle decisioni politico gestionali da parte dei cittadini 

• politiche che valutino l’impatto sull’ambiente 

• investimento nella scuola sui rischi ambientali 

• condivisione anche intergenerazionale 

• comunità più unita 

• territorio ben mappato + territorio con segnaletica e indicazioni chiare ed efficaci 

• maggiori connessioni degli oggetti di uso quotidiano con segnalatori di rischi 

• iot come strumento di comunicazione 

• rete integrata di sistemi di gestione idroelettrica 

• big data diffusione app anche per anziani 

• social di avviso sul rischio 

• contenitori virtuali di storie di comunità 
 
Esiti –O2: 

• open big data del Comune di Trento 

• limitazione consumo legna, suolo 

• interventi nelle scuole 

• contatto con la natura 

• media locali 

• riconnettersi con il territorio x monitoraggio (ASUC, enti locali, etc) 

• connessioni PAT internazionali con scambio e confronto su questi temi (3) 

• PAT Università FBK FEM 

• droni e strumenti di mappatura 

• progetto Marmotta FBK app per identificare i cambiamenti del territorio 
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• ristrutturare i centri storici 

• social utili per la gestione del rischio (aziende informatiche) (2) 

• settore edilizio 

• responsabilità collettiva (2) 

• coliving intergenerazionali 

• circoli anziani 

• ente pubblico protagonista (3) 

• assicurazione rischio idrogeologico in Svizzera 

• crediti ambientali per i vari enti e associazioni 

• intelligenza artificiale – aumentare la sensibilità per quanto riguarda l’approccio ai dati dei centri di 
ricerca 

• investimenti nella ricerca 

• incubatori start up (Contamination lab progetto manifattura polo meccatronica the hub think tank) 

• corsi intergenerazionali e multiculturali per ambiente 

• studi associati per gestire fenomeni di questo tipo 

• sviluppare mobilità alternative (centro ricerche fiat mattarello) 

• incrementi siti web per partecipazione e scambio informativo 

• turismo sostenibile 

• gestione nuove piattaforme web (2) 

• social di vicinanza “toc toc door” 

• lavoro sociale di comunità (scuole, intermediari – politici) processo bottom up (2) 

• la casa delle nuove energie: presidi e scuole, destinatari i ragazzi, adulti del futuro 

• programma di educazione civica 

• associazioni ambientaliste 

• aumento incisività (2) 

• imprese che ristrutturano 

 

Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Capacità Istituzioni (incapacità di adattamento, indebolimento 

indirizzo politico, rigidità da burocrazie e regole), Efficacia comunicazione (mancanza confronto 

esperienziali, confusione nelle comunicazioni, fake news, difficoltà selezione e accesso delle 

informazioni corrette da parte dei cittadini), Capitale sociale (de-responsabilizzazione, poca 

conoscenza e frequentazione del territorio, gap generazionale perdita di memoria territoriale). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3O+): Migliori conoscenze e strumenti (tecnologia di 

comunicazione allerta capillare per singoli, per gruppi vulnerabili, es. anziani), Contributo e 

capacità dei cittadini singoli (consumo di suolo responsabile, responsabilità individuale, memoria 

di territorio condivisa, rispetto, relazioni solidali), Sistema scolastico/educativo (formazione nelle 
scuole, condivisione tra generazioni).   
 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Ricercatori/sviluppatori di tecnologie (FKB, FEM, 
Università per mappare e identificare cambiamenti territorio, per piattaforme web e social di 

partecipazione e informazione), Sistema educativo (educazione civica tra generazioni, 

multiculturali sui pericoli, sulle dinamiche territoriali), Amministratori locali (limitazione consumo 

suolo, open big data del Comune) Amministrazione e politica sovracomunali (investimenti nella 
ricerca, connessioni internazionali e scambi sulle pratiche e soluzioni). 
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